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Gruppo n.

Raccomandata

Avviso al debitore
di un credito realizzato

Con riferimento alla nostra comunicazione del

relative al pignoramento - sequestro del credito che spetta verso di lei al debitore escusso

per I‘ammontare di Fr. con interesse al % cial

l‘Ufficio sottoscritto la avverte che tale credito

stato aggiudicato a

all‘incanto del

stato assegnato in pagamento a

in conformitä all‘art. 131 cpv. 1 LEE

stato affidato per l‘incasso a

in conformit all‘art. 131 cpv. 2 LEE

Solo la persona predetta ora in grado di far valere ii credito di cui sopra.

Luogo e data Ufficio di esecuzione

8.96 4000 34452



Estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 265 Alt‘atto delta ripartizione finale ciascun creditore riceve, per
rammontare rtmasto scoperto dcl suo credito, un attestata di carenza di
beni, nel quate si indica se ii credito cia stato rlconoaciuto o contestato dat
fallito. Nel prima casa, l‘attestato di carenza di beni yale come riconosci
menta dt debita ai senat dell‘articato 82.
L‘attestato di carenza di beni permette di chiedere ii sequesta e produce yli
etfetti enunciati negti arttcoli 149 capoversa 4 e 149a. Tuttavia, non ci puö
promuavere una nuava esecuzione, in base al medesima, se non quando lt
debitare sia tornata a migtiar fartuna. A tale effetta ci tien conta anche dci
beril di cul lt debitare disponga economicamente.

Art. 265a Se lt debitore al appone cl precetta esecutivo contestanda di
essere ritomata a miglior fortuna, Pufficio d‘esecuzione trasmette ‘oppaal
zione al giudice dcl tuaga delt‘esecuziane. Queati statuisce definitivamente
dopa aver sentita te parti.
lt gludice ammette t‘opposiziane se il debitore espane la sua situazione
economica e patrtmoniale e rende verasimile di non essere rttornata a
migtiar fortuna.
Se lt giudtce non ammette t‘opposizione, esso determina in quale misura lt
debitore rltomata a migtior fartuna (art. 265 cpv. 2). lt giudice puö di-

chiarare pignorabill i beni appartenenti a terzi ma di cui lt debitare dispane
economicamente, qualora lt dirltta dcl terza ci fondi au un atta camptuto dat
debitore nell‘intenzione riconaacibile per it terza di impedire il ritorna a
miglior tortuna.
lt debitore e lt credttore paasona promuavere l‘azione ordinaria di conte
atazione o accertamento dcl ritoma a miglior fortuna avanti al giudice dcl
luaga dell‘esecuzione, entra venti giorni datta notificazione delta decialone
aulfopposizione. La causa ä trattata in procedura acceterata.

Art.149 cpv.4. lt debitare non puä eaaere caatretta a corrlapondere inte
reaai au di un credito accertato mediante un atteatata di carenza di beni, n4
posaana chiedergtiene la rifuaione 1 condebitob, fideiuaaori o attri obbtigati
in via di regreasa che aveasera dovuta pagarti.

Art.149a cpv.1. lt credito accertato mediante un atteatata di carenza di
beni ci preacrlve in venti anni dat ritascio detl‘atteatato di carenza di beni;
nei confronti degtl eredi dcl debitore lt credito ci preacrlve al p‘ü tardi un
anna a contare dat gioma dell‘apertura delta aucceaaione.


